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Titolo del progetto: Obiettivo S.M.A.R.T. 

Codice Identificativo  Progetto: 10.8.6.A-FESRPON-LA-2020- B2 

CUP: F82G20000380007 

 

 

Oggetto: Avviso per selezione figura interna di Progettista nell’ambito del Progetto 10.8.6AFESRPON-

LA2020-82  - Titolo Modulo “Obiettivo S.M.A.R.T” di cui all’Avviso pubblico Ministero Istruzione prot. 

n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR); 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate 

sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione 

le graduatorie regionali delle proposte approvate 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, Prot. AOODGEFID-10446 del 

05/05/2020 con la quale quest’Istituto è stato autorizzato a realizzare il progetto FESR PON 
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10.8.6- FESRPON-LA2020-82  - Titolo Modulo “Obiettivo S.M.A.R.T” 

VISTO il Manuale Operativo di Gestione “Avviso Smartclass” pubblicato nella piattaforma 

GPU PON FESR 2014 2020 in data 11 maggio 2020 

VISTA la delibera n. 234 del 9 novembre 2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha proceduto 

all’approvazione del P.T.O.F. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 17 dicembre 2019 con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 205 del 11 aprile 2017 con la quale l’Istituto 

Comprensivo ha deliberato l’adesione ai Progetti PON 

VISTE le delibere del giorno 3 giugno 2020 con le quali il Consiglio di Istituto ha deliberato 

specificamente il Progetto FESR PON 10.8.6- FESRPON-LA2020-82 :Titolo Modulo “Obiettivo 

S.M.A.R.T”, l’assunzione in bilancio e la variazione di bilancio  i criteri di selezione degli 

esperti 

VISTO il proprio avviso Prot. 0003658/U del 05/06/2020, rivolto mal personale interno della 

scuola, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente” e altresì nella sezione “PON “del 

sito web istituzionale 

CONSIDERATO che nel termine prescritto è pervenuta la sola candidatura dell’Insegnante 

Luca Dionisi, trasmessa con mail del 9 giugno 2020 acquisita agli atti della scuola con 

registrazione di protocollo n. 3831 del 12/06/20202 (mail) e n. 3832 (documentazione allegata) 

RITENUTO che l’attività di cui trattasi può essere svolta autonomamente, vista la nota 

dell’Autorità di Gestione, la quale, interpellata al proposito si è espressa attestando che “la 

possibilità di valutazione autonoma da parte del Dirigente è espressamente prevista” 

 

DECRETA 

1. All’insegnante Luca Dionisi nato a il e attribuito il seguente punteggio: 

Titoli di 

studio (ad 

indirizzo 

scientifico) 

Titoli 

didattici e 

culturali 

Anzianità 

di Servizio  

Totale punteggio 

0 0 3 3 

 

2. L’insegnante Luca Dionisi è utilmente collocato nella graduatoria per la selezione della 

figura di: Progettista nell’ambito del Progetto FESR PON come esplicitato in premessa  

3. L’insegnante Luca Dionisi è, per l’effetto, individuato quale Progettista nella procedura 

FESR PON 10.8.6- FESRPON-LA2020-82  - Titolo Modulo “Obiettivo S.M.A.R.T” 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

      Donato Testa 
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